
 

                                                                                                              
 

telefono base  SoS IP-BELL  di Alphatech 
 

 
 
Il telefono base  SoS IP-BELL  di Alphatech modulo  per solo audio voip per soluzioni stand alone  
in box  o  in colonnine a prezzi molto competitivi. 
Il telefono SoS IP-BELL per connessione a IPPBX, o provider voip, o a un gateway voip Gsm - 
Umts,  
IP Bell è un telefono SIP in box  di pvc chiuso sottile in soli 30 mm che  utilizza microfono + 
altoparlante e  pulsante-i esterni. 
Funzionalità di base IP Bell dei vari modelli: 
- Permette di parlare e di attivare 2 comandi relè 
- Protocollo SIP, funziona con la maggior parte di IPPbx e telefoni SIP 
- Ogni pulsante può chiamare un interno o un gruppo di interni diversi tra di loro 
- Due relè interni comandabili via linea telefonica con toni DTMF per gestire l'apertura di porte,  
 cancelli o luci 
- il telefono è  telealimentabile via Power over Ethernet (PoE) 
- Audio  PC PopUp SW con applicazione di Peer to Peer 
- Profilo sottile di soli 30 mm 
- Grado di protezione IP44 
- Codelock o apertura codificata tramite combinazione di pulsanti 
- Trasferimento di chiamata ad un secondo numero di telefono,esempio uno (cellulare) o Ogni  
 tasto ha memoria per 2 numeri 
- Modalità in Peer to Peer o SIP Proxy (IP PBX) 
- Gestione HTTP management 
- Compatibile con IPPBX o telefoni IP di Asterisk, 3CX, Epygi, Cisco, Alcatel,Panasonic,  
 Nexspan, provato su Snom, Grandstream, Yealink, Polycom 
- Compatibile con applicazione CSIPSimple android 
- Descrizione di basso livello protocollo di comunicazione disponibili per gli sviluppatori  
 di applicazioni (per esempio di automazione) 
Caratteristiche 
- Door Phone VoIP, compatibile con IPBX supporta SIP v2 



                                                                                                             
- modalità proxy server SIP per registrare il tuo telefoniIP sul door phone SIP 
- flusso di trasmissione voce e video sui telefoni IP con supporto video 
- Telecamera IP 
- HTTP Management 
- 2 relay in controllo 
- WiFi opzione 
- Day & night servizio di gestione 
Dati Tecnici 
- Alimentatore: 12VDC ± 2V , 10-12VAC ± 2V 
- Max assorbimento: 300mA at 12VDC 
- Max Tensione per I contatti dei relè: 48V at I < 1A 
- Max corrente per I contatti dei relè : 2A a t U < 30 V 
- Temperatura di lavoro: -20°C ÷ +50°C 
- Dimensioni (HxWxD): 208x99x30mm 
- Materiale del box: alluminio e plastica ABS 
- 802.3af Power-over-Ethernet 
- VoIP e management 
- SIP Session Initiation Protocol (SIP RFC3261) 
- Registrarsi ad un registro SIP/SIP PBX 
- Cancellatore di eco a bordo 
- RTP simmetrica 
- Codecs Audio: G711u, G.711a, G726, GSM 
- Codecs Video : H.263 / H.264 
- Protocolli : IP, TCP, UDP, HTTP, TELNET, SIP, RTP 
- Interfacce : LAN 10/100 Base-Tx, RJ45 
- Risoluzioni video supportate: 640x480, 352x288,320x240, 176x144, 160x120 
-- HTTP interfaccia web con password di protezione 
- Estrarre i file di log da web GUI (traccia SIP , registro delle chiamate, registro generale) 
- Telnet interfaccia a riga di comando 
- Accedere al server syslog 
- file di lingua modificabile web GUI 
 

 


